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Casalottilibera
Ci siamo
Ci siamo (e...ci resteremo si diceva un tempo);
pochi giorni fa è arrivato l'annuncio ufficiale da
parte di “un qualcuno” di Roma Capitale: le
elezioni per il nuovo Sindaco si terranno il 5
Giugno.

5X1000
Ogni dito, ogni mano ogni braccio rappresenta
ciascuno di noi, qualcosa di noi: la burocrazia, il
potere, la politica, possono disattendere le nostre
aspettative, possono ignorarci ogni volta. Abbiamo
solo una possibilità per far valere i nostri diritti, per
renderci visibili ai loro occhi, per far udire la nostra
voce: l’UNIONE.
Per questo ti chiediamo di unirti a Casalottilibera,
dando forza alla tua voce, portando le tue idee,
intervenendo alle nostre riunioni presso il casaletto
del parco della cellulosa ogni martedì alle 18.00
Ti aspettiamo!
Quest’anno puoi fare di più anche senza fare nulla:
donare il 5 per mille della dichiarazione dei redditi
alla tua associazione di quartiere. E’ un gesto che
non ti costa nulla ma che può modificare
l’immagine qua sopra in un’altra che forse rende
meglio l’idea…
Per donare basta inserire nell’apposito spazio del
5X1000 nel 730/CUD/101 etc. etc. il codice fiscale
di Casalottilibera a.p.s..

97584630582
Il tuo contributo ci permetterà di espletare la
nostra “mission” e di continuare il nostro lavoro al
servizio dei cittadini. Grazie

Finalmente...ha mormorato qualcuno; era ora ha
gridato un altro; menomale ha biascicato un tizio
incrociato nella metro. Opinioni diverse...ma
crediamo/percepiamo che tutti i Cittadini romani
siano
accomunati
da
una
sola
“idea/
preoccupazione”: l'elezione del 5 Giugno non
cambierà un bel nulla. Troppi i problemi di
Roma; troppi gli scandali passati, presenti e
futuri; troppi gli “appetiti” (ed i soldi...) che
“ruotano” intorno a Roma. Problemi, scandali e
“appetiti” che non sono una novità per la più
grande città italiana...ma che si sono decuplicati
dagli anni 90 in poi grazie alla “deregulation”...al
“neoliberismo”...alla preoccupante ascesa del
“potere” del Dio denaro, che ha gioco facile su
persone dai crescenti “bisogni” e dalla calante
“coscienza”. Le mazzette, i mazzettari, i
corruttori ed i corrotti ci sono sempre stati (il
padre di chi scrive, geometra nella più grande
Ditta di costruzioni romana dell'epoca -dopo
l'avvento della “sinistra” alla guida di Roma negli
anni 70- disse: fino ad oggi hanno “magnato”
quelli della DC; ora “magneranno” quelli del
PCI); ma, dopo gli anni 90 ed i 2000 -quelli del
“craxismo” imperante e del “berlusconismo”
galoppante- la corsa ad essere corrotti e a
corrompere sembra aver assunto un ritmo di
galoppo sfrenato. Vediamo come finisce...ma il
“sentore” non è dei più favorevoli... In tutto
questo bailamme, la vostra Casalottilibera si è
trasformata in “associazione di promozione
sociale” e sta cercando di “lanciare” attività ed
iniziative che possano andare a stimolare le
coscienze dei Cittadini e rilanciare la spenta
vitalità dei nostri quartieri. All'interno leggerete i
particolari del Concorso letterario “IL QUARTIERE
CHE VORRESTI” e quello che stiamo tentando di
fare... P.s. Mentre questo numero è in uscita
dovrebbe mancare poco alla annunciata solita
“asfaltatura preelettorale”di Via Casalotti...
PUBBLICITA' (preelettorale) PROGRESSO...

Www.casalottilibera.it

Auguri Roma

Trova le differenze

Voglio farti gli auguri quest’anno, ma non i
soliti, quelli con torta, festicciola e un po’ di
musica: si dimenticano troppo in fretta e
lasciano due note nell’aria, un po’ di briciole e
carta e un anno in più. Quelli li lascio ai
politici che con una mano brindano econ l’altra
intascano il bicchiere, lo spumante, il
tovagliolo e la bottiglia e magari dicono a te
ladrona… No i miei sono auguri più semplici,
dettati da quello che solo chi non vuole vedere
non vede: auguri Roma e nell’augurio
nascondo la speranza che tu non venga
ancora
offesa,
maltrattata,
truffata,
imbarbarita, depredata, da noi, ognuno nel
suo piccolo. Spesso ce la prendiamo con chi
potrebbe fare e non fa, con chi ruba, con chi,
pur essendo stato scelto per governare si
dedica ad altro; e, invece, ognuno di noi può
contribuire. Ti auguro, Roma, di non avere più
auto in doppia fila, cacche di cani sui
marciapiedi, biglietti e cartacce gettati
ovunque, mezzi pubblici fatiscenti, aiuole e
verde pubblico deturpato, alberi malcurati e
potrei continuare all’infinito: forse allora ne
basta uno di augurio che magari comprende
tutto. Auguri Roma: di avere cittadini migliori.

Avete presente quel giochetto sempre presente sulle
decine di pubblicazioni enigmistiche che “infestano” le
edicole di tutta Italia e che ci appassiona fin da piccoli?
“Trova le differenze” si chiama; e noi invitiamo il
lettore allo stesso gioco. In chiave politico-civica.
Sai trovare “le differenze” fra Casalotti e –ad esempioBoccea o Balduina o l’Eur o la Garbatella? Basta farsi
un giretto nelle zone citate e ci accorgeremo che
l’unica cosa che accomuna i quartieri suelencati (ma
anche altri) sono le buche stradali (ma l’Eur ne è quasi
esente…). Per il resto, sembra tutto più “funzionante”:
i negozi sono tutti aperti; i vigli…vigilano; i bus sono
più o meno in orario e difficilmente passano alle
fermate tuttinsieme (non è un errore o un refuso); la
monnezza stradale e gli sversamenti selvaggi sono
(quasi)
assenti;
le
strisce
pedonali
vengono
“rinfrescate” abbastanza frequentemente; qualche
servizio “civico” (biblioteche di quartiere, piscine
pubbliche, piste di pattinaggio, spazi verdi curati,
scuole superiori, rare piste ciclabili) lo trovi.
Qui
a
Casalotti/Pantan
Monastero/Selva
NeraCandida…il nulla cosmico; e, se c’è o funziona
qualcosa, è sempre a pagamento.
Però…”abbiamo tanto verde”; privato, recintato ed
inutilizzabile…compresi gli spazi verdi di proprietà
comunale (ci sono…ci sono…).
Però…”abbiamo l’aria bbona”…c’è la campagna tutto
attorno; non è vero e le ricerche commissionate negli
anni scorsi da Casalottilibera (verificabili sul ns sito
www.casalottilibera) lo denunciano.
Però abbiamo il silenzio; non è vero (almeno nelle
zone centrali di Casalotti) e le medesime
valutazioni commissionate di cui sopra lo
dimostrano.
Però…”ci possiamo fare i cacchi propri”…
senza che nessuno ci possa controllare…
senza che nessuno possa valutare se
abbiamo il contratto AMA o quello Acea o
quello Enel o il permesso del passo
carrabile…senza che nessuno possa vederci
mentre scarichiamo la nostra “monnezza”
intorno alle campane per il vetro.
E questo “ci possiamo fare i cacchi propri” è
proprio bello vero?... Fa molto “senso civico”
vero?... Fa molto “terzo mondo” vero?... Fa
tanto “anarchia italica” vero?...

Www.casalottilibera.it

Elezzioni

Il quartiere che vorresti
(I Edizione)
Come
avete
forse
letto
nell'editoriale,
Casalottilibera ha organizzato per l'anno
scolastico in corso la prima edizione di un
Concorso letterario” riservato alle V classi
elementari ed alle 3 classi delle scuole medie di
Casalotti e dintorni. L'argomento era quello del
titolo di questo articoletto ed i ragazzi sono
stati invitati a produrre un elaborato originale,
che offrisse la loro visione dei problemi del
quartiere
e
qualche
soluzione.
La
partecipazione non è stata delle più “rilevanti”;
forse per la fretta prepasquale con la quale
abbiamo organizzato la cosa...forse per il
timore -trattandosi di minorenni e della nostra
richiesta di una “liberatoria” ad hoc- di qualche
“fregatura”...forse per i numerosi impegni di
Insegnanti e ragazzi... Comunque, la cosa è
andata in porto e sul prossimo numero
leggerete i due temi vincitori e –spazio
consentendo- anche altri eleborati; mentre, sul
nostro sito (www.casalottilibera.it) potrete
leggere tutti i temi finalisti (10 per la scuola
media e 3 per le elementari). I primi 3
classificati di ogni corso di studi saranno
premiati nella sala polifunzionale del Parco della
Cellulosa nel giorno che potrete leggere sul
nostro sito (presumibilmente Giovedi 11
Maggio) ed avranno dalla nostra associazione in
omaggio dei “buoni libro” e la possibilità di
andare in gita con tutta la propria classe c/o il
Museo storico dell'Aeronautica a Vigna di Valle.
Auspichiamo una maggiore partecipazione (e
fiducia...) per l'edizione 2016-17!!!

Errata Corrige
A pagina 8 del numero scorso abbiamo
parlato del direttore del coro “Le note
allegre”
chiamandola
Elena
Belfiore
anziché, come è giusto, Eleonora. Ce ne
scusiamo con l’interessata e con i lettori.

Forse non tutti sanno…
Si parla sempre più dello SPID (Sistema
Pubblico Identità Digitale): è un sistema
unico che permetterà l’accesso ai servizi delle
istituzioni (regioni, comuni, agenzie delle
entrate, INPS…) con una password univoca.
L'identità SPID si ottiene facendone richiesta
ad uno degli identity provider (Gestore di
identità digitale) accreditati. Ciascun utente
può scegliere liberamente il gestore di
identità preferito fra quelli autorizzati
dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
Trovate
maggiori
informazioni
http://www.spid.gov.it/

su:

Ognuno s'aricorda che li tempi
passati, ereno, o sembra ch'ereno,
mejo de l'attuvali.
È solo 'na senzazzione...
ma, io m'aricordo de quann'ero
giovenòtto:
c'èreno l'idologgie, gnuno
la pensava a modo suo, ma
ce credeva, ce sperava e
aggiva co' passione.
Poi, quarchiduno, decise ch'era
finita quell'epoce e che ormai
c'era solo er libbero mercato
e che se doveva penzà
er dare e avere, ma poi
ad'avè e a pija...
Ecco v'ho spiegato
perché voti chi te pare
ma se li metti 'n den callaro
li mischi, poi capi e
chi sorte sorte, sembreno tutt'uguali.

Lavori via Boccea

TUPASSI
Finalmente un’applicazione per lo smartphone
che permette non solo di giocare ma anche di
semplificare la vita ai cittadini romani; viene
denominata “TUPASSI”. Questa applicazione,
riconosciuta da molti Municipi tra i quali il XIII
ed il XIV, ci permette di evitare le lunghe attese
che si fanno presso gli uffici municipali; in
particolare potremo prenotare appuntamenti
per certificati, cambi di residenza o abitazione,
tessere elettorali carte di identità, ritiro estratti
di matrimonio, autentiche, atti notori, attestati
di soggiorno.
Come funziona:
Dopo aver scaricato la procedura e selezionato
il servizio, compare una mascherina indicante i
giorni del mese nei quali il servizio interessato
è usufruibile; scegliamo il giorno e a questo
punto ci compare l’orario che, una volta
confermato, crea un biglietto nel quale sarà
presente
un
codice,
la
data
e
l’ora
dell’appuntamento. In basso al biglietto si
troverà un codice QR, quei piccoli quadratini
pieni di segni da noi illeggibili con altri tre
quadratini posti su tre angoli, che servirà per
confermare la nostra presenza presso gli uffici.
Non dovremmo far altro che far leggere questo
codice QR al totem presente all’entrata dei
municipi ed il gioco è fatto: all’ora concordata,
e anche qualche minuto prima, potremo
completare le nostre pratiche con la Pubblica
Amministrazione. Vi posso assicurare che -per
esperienza diretta- la cosa funziona: mi è stato
permesso di rinnovare la Carta d’Identità in soli
15 minuti intercorsi dall’entrata fino all’uscita
dal Municipio. Finalmente un servizio in linea
con gli standard europei.

Nel mese di febbraio pubblicammo la notizia
dell'ultimazione delle indagini archeologiche da parte
della Soprintendenza ai Beni Archeologici nell'area
dell'ex deposito di materiali edili Raponi ed il relativo
nulla-osta per la prosecuzione e completamento dei
lavori di allargamento della via Boccea, compresa la
grande rotatoria all'incrocio con via di Casalotti.
Tutto ciò fece ben sperare in una ripresa immediata
delle attività lavorative da parte della nuova ditta
PRIMA APPALTI.
Nei giorni scorsi, da indiscrezioni del Campidoglio,
abbiamo saputo che tutto sembra sia bloccato in
attesa dell'elezione a giugno del nuovo Sindaco della
Capitale.

